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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 130 del 07 maggio 2021 

 

OGGETTO: DGR 1357/2018. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 di incarico di 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione della 

copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola 

(FG).  

CIG Z5831A13B7 

CUP B36G19000500005) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la Determina n. 323 del 05.08.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di approvare gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), redatti 

dall’ing. Gianluca Intini, comprensivi del Quadro Economico dei lavori; 

• di nominare per il procedimento di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, funzionario 

tecnico dell’Agenzia, quale supporto al RUP; 

VISTA la Determina n. 369 del 30.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara pubblica sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei 
“lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località 
Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”; 

• di dare atto che, sebbene la L. 120/2020 (Conversione in Legge del “Decreto Semplificazioni”) 
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individui la possibilità, per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, di consultare almeno 15 

operatori economici del mercato, non avendo l’Agenzia ancora costituito un elenco di tali 
operatori, si intende operare con le procedure ordinarie di gara, al fine di evitare un aggravio nei 

termini procedimentali; 

• di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con 

Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 220 del 20.09.2018 e che con Determina n. 49 

del 31.12.2018 risultano già accertate in entrata; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo dei lavori da appaltare, ovvero pari 
a € 3.445.566,52, comprensivo di IVA al 10%, sul capitolo di spesa 502 rubricato “Fondi 
Ecotassa; 

CONSIDERATO che, in data 31.12.2020, con atto di impegno n. 326 è stata trasformata la 

prenotazione di impegno effettuata con Determinazione n. 369/2020 in impegno sul capitolo 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi 

contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 
118/2011, punto 5.4; 

CONSIDERATO che, in esito alle esperite operazioni di gara, con Determinazione n. 54 del 16 

febbraio 2021, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente 
D.Lgs. 50/2016, in favore dell’operatore economico 2° classificato DE CRISTOFARO srl, con sede 

legale in Lucera (FG) e P.IVA 03639530710, per l’importo complessivo, oltre IVA come per legge, 
così come risultante dalle offerte formulate in sede di gara, di € 2.738.294,66#, così distinto:  

• € 29.667,57# per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;  

• € 2.708.627,09# quale corrispettivo per la esecuzione dei lavori previsti, così risultante dal 

ribasso unico percentuale sull’importo lavori offerto dal concorrente e pari a 12,70%; 

CONSIDERATO che, con la citata Determinazione n. 54/2021, si è proceduto contestualmente a 

sub impegnare sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 
Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020, la somma complessiva di € 3.012.124,13#, 
comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito di aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore 
economico DE CRISTOFARO srl, con sede legale alla S.P. 109 KM. 28 Lucera (FG) e P.IVA 

03639530710; 

VISTO che in data 13.04.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’operatore economico 

aggiudicatario; 

VISTA la Determina n. 128/ del 06.05.2021 con cui è stato approvato il Quadro Economico 

rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto principale di lavori; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-

amministrativo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 102 del vigente D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 215 – 

comma 4 – e 216 del DPR 207/2010, in quanto attualmente vigenti; 

VISTO che con nota prot. 2511 del 08.03.2021 è stato chiesto alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia di fornire nominativi di 
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propri dipendenti in possesso di adeguate competenze in materia e disponibilità ad eseguire, tra gli 

altri, l’incarico di Collaudatore dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

CONSIDERATO che con nota prot. 4239 del 09.03.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 
2546/2021, la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche ha rappresentato che: “Tenuto conto della 

condizione di potenziale conflitto in cui versa la Sezione, a seguito dei finanziamenti erogati per i 

suddetti interventi, con la presente si comunica di non poter riscontrare favorevolmente la suddetta 

richiesta”; 

CONSIDERATO, pertanto, che si intende affidare l'incarico appalto di servizi di ingegneria ed 

architettura, avente ad oggetto l’incarico di Collaudatore tecnico-ammnistrativo in corso d’opera dei 

lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero in Cerignola (FG) a un professionista tecnico esterno alla stazione appaltante; 

VISTA la simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, 

allegata alla presente e dalla quale si evince che l’importo dell’incarico di cui sopra ammonta 

complessivamente a € 11.293,04# (oltre IVA e contributi previdenziali), di cui € 9.131,79# per 

compenso e € 2.161,25# per spese e oneri accessori; 

VISTO che la L. 120/2020 stabilisce all’art. 1, comma 2: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

CONSIDERATO che è stato individuato l’ing. Antonio Falcone, iscritto nella short list 

dell’Agenzia – categoria “ingegnere”, quale operatore economico di comprovata esperienza tecnica 

a cui affidare l’incarico in oggetto;  

VISTA la nota prot. 4254 del 29.04.2021, con cui l’AGER chiedeva all’operatore economico su citato 

la disponibilità ad eseguire l’incarico professionale di Collaudatore tecnico-ammnistrativo in corso 

d’opera dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località 
Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) e l’eventuale percentuale di ribasso da applicare all’importo del 
compenso; 

CONSIDERATO che con pec del 30.04.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia 4343/2021, il citato 

professionista ha manifestato la disponibilità ad eseguire l’incarico in questione, offrendo un ribasso 

sull’importo stimato pari al 3%, per l’importo complessivo pari a € 10.954,25#, esclusa IVA e cassa 

professionale; 

VISTA la Determina n. 128 del 07.05.2021, con cui è stato approvato il Quadro Economico dei lavori 

di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero 

in Cerignola (FG), rimodulato a seguito della procedura di gara dei lavori; 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico ing. Antonio 
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Falcone, con studio tecnico in Manfredonia (FG) alla via Campanile 39, C.F. FLCNTN75C15E885Y 

- P.IVA 03341010712, dei servizi di ingegneria e architettura ricomprendenti l’incarico di 

Collaudatore tecnico-ammnistrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

VISTA l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. trasmessa, unitamente ai dati circa la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, con 

la su citata pec del 30.04.2021; 

RITENUTO necessario provvedere, prima della stipula contrattuale, alla verifica dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO necessario provvedere, inoltre, all’impegno delle risorse necessarie per il suddetto 
affidamento, a valere sulle risorse rese disponibili dalla DGR 1357/2018 e liquidate all’Agenzia con 
DD n 220/2018, giuste note prot. prot. 14415 del 06.11.2019 e prot. 1330 del 23.01.2020; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- il DPR 207/2010; 

- il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 dell’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso 

d’opera dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località 
Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare agli obblighi di cui all’art. 102 

del vigente D.Lgs. 50/2016, ovvero individuare, entro trenta giorni dalla data di consegna 

dei lavori, la figura professionale deputata al collaudo in corso d’opera relativo all’intervento 
in oggetto;  

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da pec del 30.04.2021, acquisita al 

prot. dell’Agenzia 4343/2021, risulta pari a € 10.954,25#, escluso IVA e cassa professionale; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è l’ing. Antonio Falcone, con 

studio tecnico in Manfredonia (FG) alla via Campanile 39, C.F. FLCNTN75C15E885Y; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, 
ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 ed è in fase di verifica; 
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3. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per l’esecuzione della prestazione in oggetto è stata 

già impegnata con Determina n. 54/2021 sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio 
di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020; 

4. DI SUB IMPEGNARE sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 
dell’Agenzia residui 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020 la somma complessiva € 
13.898,75#, comprensiva di IVA e cassa professionale, in favore dell’ing. Antonio Falcone, con 

studio tecnico in Manfredonia (FG) alla via Campanile 39, C.F. FLCNTN75C15E885Y; 

5. DI APPROVARE lo schema di convenzione d’incarico da sottoscrivere in formato digitale con 

l’operatore economico incaricato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

6. DI DARE ATTO che la convezione di incarico sarà sottoscritta solo dopo la positiva verifica 

dei requisiti; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al professionista incaricato; 

8. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

9. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

 

Bari 07 maggio 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:07/05/2021 13:14:21
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A G E N Z I A  T E R R I T O R I A L E  D E L L A  R E G I O N E  

P U G L I A  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  

D E I  R I F I U T I  

 

CONVENZIONE di INCARICO 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori 
di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG).  

(CIG Z5831A13B7 – CUP B36G19000500005) 

 

L’anno duemilaventuno: 

a) Il Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, C.F. 

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari, 

di seguito COMMITTENTE; 

dall’altra parte 

b) ing ________________, nato a 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___, che in seguito per brevità, sarà chiamato “contraente”; 

 

in esecuzione della Determinazione n. ___ del _________ 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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Art.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO DA COLLAUDARE 

L’area ospitante il V lotto di discarica è localizzata in località Forcone di Cafiero nel 

Comune di Cerignola (FG). Il suddetto lotto occupa le particelle 27-26-76-25-24-23-

22-21-57-20-19-18-54-55-56-32 del foglio 232 dell’agro di Cerignola. 

I conferimenti di rifiuti sul V lotto di discarica sono cessati a marzo 2016. Con nota 

prot. n. 59452 del 04.10.2017, ARPA Puglia ha trasmesso il rapporto conclusivo delle 

attività di ispezione ambientale, all'interno del quale sono state cristallizzate gravi 

criticità nella gestione dell'impianto e non conformità alle prescrizioni riportate 

nell'atto di autorizzazione ed è stata evidenziato che “non è stato realizzato 

l’ampliamento e il riordino della rete di raccolta del percolato e delle relative opere 

di stoccaggio. […omississ…] Non sono presenti un galleggiante di minimo per il 

funzionamento delle elettropompe sommerse e un galleggiante di massimo livello del 

percolato nei pozzi. […omississ…] Dalla scheda relativa alle quote di gennaio 2016 

– agosto 2017 le quote del percolato nel pozzo del V lotto risultano abbondantemente 

oltre i livelli di massimo previsti dal progetto esecutivo dei sopralzi del V lotto.” (par. 

4.4.2) …. [omissis]… "Il Gestore ha dichiarato che la copertura provvisoria è 

costituita da uno strato di spessore di c.ca 50cm delle terre e rocce da scavo 

provenienti dallo scavo del V lotto". 

La situazione ambientale del sito è tale per cui sono certamente necessari degli 

interventi finalizzati al risanamento del corpo rifiuti in ordine alla riduzione degli 

impatti sull’ambiente circostante riconducibili al non perfetto isolamento 

dell’ammasso esistente rispetto alla produzione del percolato. 

Pertanto, il presente progetto prevede una serie di interventi mirati a risolvere tali 

problematiche, quali: 

• Copertura provvisoria del V lotto: in questo caso gli interventi di progetto 
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prevedono la copertura con telo in HDPE previa realizzazione in un dreno per il 

biogas e strato in argilla da 0,5 metri. Al piede della scarpata è invece previsto un 

intervento di sistemazione per ottimizzare la regimazione ed il collettamento delle 

acque meteoriche. 

• Sistema di intercettazione biogas e avvio in torcia esistente: il sistema di 

captazione, trasporto, trattamento/utilizzo dei gas derivanti dai processi di 

decomposizione della sostanza organica che si generano nel corpo di una 

discarica sarà costituito da: sistemi di captazione; linee di trasporto e relative 

regolazioni dei flussi; sistema di aspirazione e sezione di trattamento/conversione 

finale. 

• Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture 

del corpo rifiuti: realizzazione di un tronco di rete di raccolta sul lato scoperto 

della discarica e convogliamento nella rete esistente. 

Sulla base delle tavole progettuali fornite allo scrivente dal gestore S.I.A Società 

Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a.r.l., non si evidenziano particolari 

interferenze con le opere già realizzate. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il collaudo tecnico-amministrativo ed in corso d’opera di lavori e forniture riguarda il 

complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che 

amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel 

progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla 

Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, 

la corretta liquidazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza 

tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha 
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commissionato l’opera e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il 

rilascio del Certificato di Collaudo. 

Lo svolgimento dell’incarico avviene secondo quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

L’incarico comporta la predisposizione e la presentazione all'Amministrazione 

committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e 

ss.mm.ii. per quanto applicabili al presente affidamento, che si richiamano 

integralmente. 

A titolo non esaustivo, in particolare, dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati 

alla natura dell'opera: 

a) Effettuare le visite in corso d’opera per l’accertamento progressivo della regolare 

esecuzione dei lavori – ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni; 

b) Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP; 

c) Accertare la completezza dei documenti progettuali e contrattuali acquisiti; 

d) Redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica 

dell’iter amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei 

lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la 

relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle 

verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali, revisione tecnico-contabile, 

certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni 

di conformità; 

e) Redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna 

anticipata di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

f) Redigere verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei 

lavori e la conformità al progetto; 
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g) Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi 

richiesti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori; 

Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, 

consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli 

esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme 

contrattuali. 

 

Art. 3 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il R.U.P. e con 

l’ufficio di supporto, che fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista 

dall’art. 217 del DPR n. 207/2010 e necessaria all’espletamento della prestazione. 

La Stazione Appaltante consegnerà al Collaudatore la documentazione disponibile al 

momento dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna del materiale il 

Collaudatore attesterà il ricevimento degli atti. 

La consegna della documentazione avverrà in formato digitale. 

La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, 

accompagnata da un apposito elenco, è consegnata al Collaudatore dopo l’ultimazione 

dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti. 

Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, il collaudatore esegue verifiche periodiche 

mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero 

quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con 

cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali.  

In ordine allo svolgimento dell’incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-

amministrativo, le parti richiamano, per analogia, quanto previsto dal Regolamento 
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sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall’art. 215 al 

238, in quanto compatibile. 

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle 

opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne 

tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del 

Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all’appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 222 del DPR n. 207/2010, il Collaudatore è tenuto a comunicare con 

congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita finale di collaudo; 

il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l’esecutore delle opere affinché intervenga 

alle visite di collaudo. Nel caso in cui l’esecutore non intervenga, le visite saranno 

esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante, con oneri a 

carico dell’esecutore stesso. 

 

Art. 4 – INCOMPATIBILITÀ 

Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere 

in possesso dei requisiti di ordine generale per assumere l’incarico professionale in 

oggetto, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità con l’incarico che assume. 

 

Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 2 entro 3 (tre) mesi dalla 

data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può 

essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della 

documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna 

degli atti necessari per completare la documentazione stessa. 
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Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per 

sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all’1 per mille 

dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, 

nei limiti del 10% dell’importo spettante per il compenso base.  

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il Committente, 

previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si 

ritiene libero da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che 

quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 

rimborso spese. 

 

Art. 6 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

I compensi che l’Agenzia corrisponderà al Contraente incaricato per le attività 

professionali sopra richiamate, vengono determinati a corpo in: 

- € 10.954,25#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa cassa professionale ed IVA come 

per legge. 

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere ed attività amministrativa e/o tecnica 

connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi. 

L’onorario determinato comprende tutto quanto è dovuto al contraente per 

l'espletamento dell'incarico conferito, restando a proprio carico tutte le spese di ufficio, 

di personale di ufficio, di collaborazioni professionali e/o consulenti, di cancelleria e 

di copisteria di ogni genere. 

Il Contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso 

e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità 

del servizio stesso. 
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Art. 7 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della presente 

convenzione, giusto art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) al saldo e liquidazione finale si provvederà successivamente all'emissione del 

Certificato di Collaudo. 

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla 

competente autorità. 

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i 

seguenti dati obbligatori: 

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: determina n. ___ del _________ 

*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la 

spesa non è rilevante ai fini IVA 

* CIG _____________ 

* CUP _____________________ 

 

Art. 8 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE 

A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente elegge domicilio presso indirizzo 

pec: __________________________________. 

 

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 

mailto:s.giotta@pec.it
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del D.lgs. 50/2016 mediante _______________ numero _____________________ in 

data _______________ rilasciata dalla società _____________________ agenzia 

_____________________________________________ per l'importo di euro 

____________ pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto. 

La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo 

accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni 

contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed 

ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli 

obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente 

richiamati. 

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara: 

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti 

sul conto corrente dedicato IBAN ____________________________________;  

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: 

NOME E COGNOME     ______________________ 

NATO IL    ______________________ 

RESIDENTE A   ______________________ 

CODICE FISCALE              ______________________ 

NR. CARTA IDENTITA’ ______________________ 

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano 
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eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente 

contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 codice civile. 

 

Art. 11 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via 

amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della 

competenza arbitrale. 

 

Art. 12 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE, PRIVACY 

Il contraente è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei 

principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire 

sull’andamento delle procedure. 

Il contraente è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento 

delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro 

conservazione e salvaguardia. 

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la 

conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi del Committente: il contraente 

deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti nell’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo 

alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo 

interessate all’oggetto delle prestazioni. 

Il contraente deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico in cui dovesse in 

qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando 
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tempestivamente al Committente tale circostanza. 

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 

saranno trattati e conservati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione 

del presente atto, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (cd. GDPR), si autorizzano 

reciprocamente il trattamento e la conservazione dei dati personali per la formazione 

di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 

tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

 

Art. 13 - SPESE 

Le parti chiedono la registrazione qualora ne ritengano la necessità a proprie cura e 

spese. Oltre a quanto specificato nel presente atto la materia si intende regolata dal 

Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia 

economico – finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi, 

ambientali, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connesse 

previste nella esecuzione del presente contratto, comunque ad esso applicabili. 

La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Contraente che per 

il Committente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna. 

          

         IL CONTRAENTE       IL DIRETTORE GENERALE  

       ______________________                                  Avv. Gianfranco Grandaliano 



Valore dell'opera (V) Categoria d'opera 

Impianti (B)

Importo totale: 11,293.04

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 5.521464%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere 

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche ine

Grado di complessità (G): 0.55

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi

Prestazioni: QdI.01 (9,131.79),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q ) 

9,131.79

Spese e oneri accessori non superiori a (23.67% del CP)

2,161.25

importi parziali: 9,131.79 + 2,161.25

3132333

0.4

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

IB.05 - Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:3132333.00 x P:5.521% x G:0.55 x Q:0.096) = 9131.79

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
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